Studio propedeutico all’attivazione dell’Azione 4 “Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali”

Pieve di Cadore - Palazzo della Magnifica Comunità di Cadore
Il Palazzo, situato nella piazza principale del paese, fu concepito nel 1444 insieme alla torre civica
dal Consiglio di Cadore, che decise di edificare qui una cancelleria e la sede del locale comune;
dopo un periodo di distruzioni, e saccheggi fu completato nel 1727, ma con l’avvento napoleonico
fu soggetto ad un’ulteriore decadimento. Diventa con il tempo anche sede di uffici e abitazione,
fino a quando non subisce numerosi e intervallati restauri che lo riportano all’originaria bellezza.
Attualmente ospita la Magnifica Comunità di Cadore (ente a personalità giuridica pubblica
costituito dall’unione dei ventidue comuni cadorini) con l’annessa biblioteca e l’archivio.
Quest’ultimo suddiviso in una sezione più moderna e quella più antica, possiede un deposito
pergamenaceo, il fondo Coletti - Candidopoli e la raccolta “Jacobi”.
L’interno della struttura accoglie ancora al primo piano, una sala contraddistinta da un soffitto a
cassettoni e dagli antichi arredi, da circa 80 posti, su scanni in legno intagliato e al secondo piano il
Museo Archeologico del Cadore.
L’area museale organizzata in vetrine, teche e bacheche, raccoglie reperti archeologici (contenitori
in vetro, vasellame, suppellettili, bronzetti, armi, monete, ecc.) del periodo romano e preromano
rinvenuti nel territorio cadorino, principalmente nel sito archeologico di Lagole. Completa il
percorso una piccola sala per proiezioni. Il Museo è dedicato a Enrico de Lotto promotore degli
scavi di Lagole e studioso dei reperti ritrovati.
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DENOMINAZIONE EDIFICIO: Museo Archeologico del Cadore
CATEGORIA: Museo privato
LOCALIZZAZIONE: Pieve di Cadore - Piazza Tiziano, 2
CONTATTI: Telefono: 0435.32262
Apertura: estiva o su prenotazione
TIPO DI COLLEZIONE: Archeologica
DESCRIZIONE: Il museo si trova al piano secondo della Magnifica Comunità di Pieve di
Cadore. La collezione comprende numerosi reperti ritrovati nel territorio di Pieve di Cadore e
dintorni. L'allestimento è realizzato con teche vetrate e pannelli esplicativi e ha una quindicina
di anni. Nel museo si trova una piccola sala proiezioni. E' dotato di sistema antifurto.
STATO CONSERVATIVO: L'edificio è in ottime condizioni conservative.
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